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ENDOTERAPIA

VEGETALE

La corretta gestione delle alberature negli spazi verdi privati e pubblici è fondamentale per la sicurezza e per
l’aria che respiriamo ed è ancora più importante negli spazi condominiali.
Fuori da ogni dubbio è il fatto che un albero sano produce più ossigeno di un albero in mediocri condizioni e
credo che in città questo dovrebbe essere motivo di cure particolari, ma la cura di un albero è anche sicurezza
oltre che igiene.
Spesso negli spazi verdi condominiali ci sono alberi di imponenti dimensioni piantati su solette di box (quindi
con poca terra dove ancorarsi) che rischiano di sbilanciarsi soprattutto se le potature non sono state fatte
correttamente o se sono stati attaccati all’interno da qualche insetto (es. tarlo asiatico) o colpiti da carie che
evidenziano la loro gravità quando ormai è troppo tardi.
Nei casi più semplici gli alberi vengono attaccati da insetti che rendono brutte e appiccicose le foglie
rilasciando sostanze mielose che sporcano tutta la parte sottostante attirando anche le formiche.
Una giusta cura degli alberi può ridurre anche la presenza di zanzare in quanto gli insetti maschi spesso si
posano sulle foglie degli alberi per nutrirsi.
L’ENDOTERAPIA è un metodo sicuro per l’ambiente (si possono fare i trattamenti anche in presenza di
persone), è rispettoso verso gli ospiti dei nostri alberi (api comprese), è economico rispetto a qualsiasi
trattamento con mezzi aerei, comporta bassi dosaggi solo il giusto necessario da iniettare, ha un effetto
prolungato.
Non servono permessi comunali per occupazione di suolo pubblico per la presenza di autoscale o camion di
qualsiasi tipo.
Può essere effettuata anche su un solo albero nelle situazioni più disagevoli.
Non emana odori o vapori.
I trattamenti vengono effettuati da personale diplomato e a fine lavoro viene emessa una certificazione.
Trattare le alberature con l’endoterapia vegetale usando prodotti efficaci e in linea con l’ambiente è un segnale
di grande attenzione verso le persone e gli animali, che finalmente potranno evitare di respirare i vapori di
trattamenti nebulizzati.
Sono a disposizione per qualsiasi tipo di informazione e verifica sulle aree verdi.
Distinti saluti.
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